I Consiglieri Comunali di Cosenza

Cosenza, 29.02.2012
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
Al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.

La qualità del servizio erogato nei Presidi Ospedalieri Cosentini. Atto d’indirizzo
PREMESSO
‐

Che il nostro ordinamento attribuisce valore costituzionale al diritto alla salute;

‐

Che il Sindaco è la massima autorità sanitaria sul territorio di competenza;

‐

Che nella città di Cosenza è ubicato il presidio Ospedaliero Regionale dell’Annunziata;

‐

Che negli ultimi anni il livello di assistenza erogato dalla rete ospedaliera cosentina ha subito un

notevole decremento, da un lato per l’esigenza di una presunta razionalizzazione della spesa pubblica,
dall’altro per un uso distorto della gestione sanitaria caratterizzata da fenomeni di malcostume clientelare
e di incapacità amministrativa;
‐

Che si assiste ad episodi che denunciano l’asservimento del settore sanitario locale alle logiche di

appartenenza strettamente correlati agli assetti di potere politico del momento;
‐

Che le criticità dei nosocomi cosentini possono essere riassunte in breve: nella fatiscenza dei

reparti, nelle carenze di organico medico e paramedico, nelle frequenti interruzioni nei servizi sanitari più
importanti indotte dall’obsolescenza delle tecnologie utilizzate e nella vetusta dei fabbricati, nelle
carenze organizzative causate dalla spregiudicata gestione del lavoro precario, nelle sempre più ridotte
dotazioni finanziarie, nell’intasamento delle strutture secondario ad un riordino iniquo e completamente
slegato dalla realtà territoriale;
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CONSIDERATO
‐

Che tali criticità appaiono sempre più evidenti atteso il pernicioso disinteresse del governo

regionale verso un potenziamento ed un miglioramento della rete esistente con l’assunzione di nuovo
personale, un ammodernamento ed un adeguamento delle strutture, un potenziamento ed una
implementazione delle funzioni e dei servizi (Es.: Cardiochirurgia Decreto n° 18 del 22.10.2010);
‐

Che più volte è stata denunciata l’insufficienza della quota pro-capite destinata alla sanità dei

cittadini di Cosenza dal bilancio regionale;
‐

Che il governo regionale insediatosi nel 2010 avrebbe dovuto rappresentare, rispetto alle politiche

del passato, una netta inversione e discontinuità nella politica sanitaria calabrese, riconoscendo proprio al
territorio cosentino quel ruolo guida che compete alla città di Cosenza, sede di ospedale regionale;
‐

Che ad oggi oltre a vane e vacue promesse nulla è stato fatto per migliorare la situazione esistente;

VISTO
‐

Che i cittadini afferenti l’ospedale di Cosenza hanno titolo e diritto ad usufruire di servizi sanitari

che abbiano idonei livelli di sicurezza, competenza e rapidità;
‐

Che già in passato il Consiglio Comunale di Cosenza ha individuato le soluzioni necessarie al

miglioramento delle condizioni operative del nosocomio senza però che venissero messe in atto tali
rimedi;
‐

Che l’attuale gestione dell’ospedale non risponde alle pressanti e comprensibili richieste

dell’utenza che vi si rivolge;
‐

Che appare evidente l’urgenza e l’improcrastinabilità di interventi immediati d’adeguamento

sanitario, igienico, tecnico e funzionale dei presidi sanitari locali nonché il loro indifferibile
potenziamento nelle funzioni e nei servizi;

Il sottoscritti Consiglieri Comunali di Cosenza;

CHIEDONO
La Convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell’Art 19 dello Statuto e dell’art. 3 del
Regolamento Consiliare, con il seguente O.d.G.:

La qualità del servizio erogato nei Presidi Ospedalieri Cosentini. Atto d’indirizzo
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